MO L IN O
MORAS

Cuori di mugnai che battono da
generazioni. Da oltre un secolo la
famiglia Moras tramanda di padre
in figlio la nobile arte di questo
antico mestiere: il mugnaio.
Materie prime di alta qualità,
selezionate attentamente e sempre
controllate in laboratorio per poter
garantire farine di grano tenero
artigianali e naturali al 100% .
Dare VALORE alla farina è ciò
che ci sta a cuore.
MOLINO MORAS S.R.L.
Via Palma 40, 33050 Trivignano Udinese (UD)
Tel. +39 0432 999006 - fax 0432 999970
www.molinomoras.it - info@molinomoras.it

QB
Q UA N T O B A S TA
Qbquantobasta, mensile di gusto e
buon gusto dell’Euroregione, dove il
cibo, il vino, le persone, le storie del
territorio vengono raccontate e
divulgate. Un quotidiano online di
eventi e appuntamenti golosi,
ricette, approfondimenti, interviste,
la sezione blogger. All’insegna del
motto “vino, cibo e… quantobasta
per essere felici”.

Q B Q U A N TO B A STA F V G
www.qbquantobasta.it - direzione@qbquantobasta.it

SALUMIFIC IO
DEN TE SAN O

Il Salumificio Dentesano risale agli
anni ’50 ed è la storia di una
famiglia friulana con la passione
per i salumi qualità. La ricerca delle
materie prime e la cura nella
produzione contraddistinguono i
prosciutti cotti ed i salami della
tradizione. Tutti i prodotti sono
privi di fonte di glutine e di derivati
del latte, punta d’eccellenza i
salumi di Filiera Friulana certificata
AQuA da parte della Regione FVG.

S A L U M I F I C I O D E N T E S A N O S . P. A .
Via Aquileia, 89 - 33050 Percoto (UD)
Tel. +39 0432 676397 - fax 0432 676545
www.dentesano.it - info@dentesano.it

S A B AT O 1 0 O T T O B R E 2 0 1 5

il programma
Ore 09,00

Ritrovo presso l’azienda Molino
Moras di Trivignano Udinese
Accoglienza
Breve presentazione
Visita guidata al Molino

Cara blogger,
Molino Moras e Dentesano in collaborazione
con la rivista QBquantobasta, si scoprono e
hanno deciso di organizzare una giornata da

Lavorazione del grano tenero al Molino Moras

Ore 11,30

Ritrovo presso lo Stabilimento
Dentesano di Percoto
Accoglienza

dedicare a te, interessata e attenta al mondo del
food.

Breve presentazione
Visita ai reparti produttivi lavorazioni
tipiche (Prosciutti cotti e Wurstel)

Desideriamo aprire le porte del molino e del
salumificio ed accompagnarti in una visita per
farti conoscere le nostre attività, non solo i nostri

Ore 13,00

Spostamento autonomo (con percorso
guidato) presso la foresteria Dentesano
“MULINO STEL” di San Lorenzo di Manzano

Ore 13,30

Pranzo: degustazione prodotti Dentesano
accompagnati da pane, grissini, crackers
realizzati con farine Moras

prodotti.
E per conoscerci un po’, quale occasione migliore
del riunirsi a tavola? Degusteremo assieme i
prodotti Dentesano accompagnati da pane,
grissini e crackers preparati con farine Molino
Moras.
Ma non solo, abbiamo pensato anche ad una
introduzione del Maestro di Arte Bianca Giovanni
Gandino al mondo delle farine, degli impasti, con
una speciale attenzione al lievito madre.

Ore 15.30

Il salumificio Dentesano - Stabilimento di Percoto

Foresteria Dentesano “Mulino Stel”

Il Maestro Giovanni Gandino presenta:
“Arte bianca: farine, lievito madre e
prodotti da forno”

Ore 16.30/17.00

Conclusioni e saluti
Il maestro di arte bianca Giovanni Gandino

Alcuni consigli per chi desidera
trascorrere un weekend
in Friuli Venezia Giulia.

M E N U D E G U S TA Z I O N E
presso Mulino Stel

3-11 Ottobre - TRIESTE
47 BARCOLANA - www.barcolana.it

Servizio a buffet nella corte esterna:
-

11 Ottobre - SUTRIO (UD)
FARINE IN FLOR
www.albergodiffuso.org

prosciutto al cartoccio caldo tagliato in morsa
con cren
salame Nonno Angelo in punta di coltello

A tavola:
- anatra all’arancia su letto di misticanza
- crackers con prosciutto al tartufo
- stinchi alla birra e patate arrosto
Tutto sarà accompagnato da pane, grissini,
cracker realizzati con Farine Moras
-

Dolci tipici realizzati con Farine Molino Moras

Vini della zona
Caffè e tisane per concludere il pasto
Prodotti Dentesano e Molino Moras

Per informazioni e conferme – entro il 20/09/2015:
Molino Moras
tel. +39 0432 999006
comunicazioni@molinomoras.it

